
10 €

10 €

Copriletto 
100% cotone

dimensioni: 180 x 220 cm

Set biancheria 
da letto

100% cotone
con 1 federa,

dimensioni: 70 x 80 cm

Abbraccia 
i tuoi sensi

HIT!

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

O� erta valida dal 26/01/2023 all'08/02/2023 o fi no ad esaurimento scorte

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



10 €

10 €
10 €

Dopo aver versato 
all'interno l'acqua 
e l'olio profumato, 

il di� usore produce 
del vapore aromatico.

Copriletto 
100% cotone
dimensioni: 180 x 220 cm

Di� usore di fragranze
elettrico, per oli profumati,
retroilluminazione in 7 colori, 2 modalità timer,
2 modalità vapore, alimentazione USB,
Ø 13,3 cm, altezza: 10 cm

Set biancheria
da letto

100% cotone
con stampa,

con copripiumino
incluso,

dimensioni:
140 x 200 cm

e federa
dimensioni:
70 x 80 cm

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

2021OK2837 AITEX

O� erta valida dal 26/01/2023 all'08/02/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



10 €

4 €

3 €

4 €
1 50 €

6 €

Coperta
cotone, 

con motivo strutturale,
con nappine,

dimensioni: 130 x 160 cm

Decorazione 
da appendere,
stile macramè,
dimensioni: 
21,5 x 75 x 1 cm

Copricuscino 
100% cotone
con applicazione,
dimensioni: 45 x 45 cm

Cestino
in materiale naturale,
con nappine colorate,
dimensioni: 20 x 20 cm

Tovaglietta
con stampa,
dimensioni: 30 x 45 cm

Set oli profumati
in barattolini di vetro,

fragranze incluse: vaniglia,
frutta rossa, frutta esotica,

patchouli, lavanda e gelsomino,
cap. 6 x 10 ml

disponibile 
anche:

   

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 € 7 €
 da

7 €

2 50 €

6 €

6 € 7 €

Cesto
in giacinto

d'acqua intrecciato, con manici,
dimensioni: 30 x 20 x 8/14 cm

Vassoio da portata
in vetro, con base smontabile in giacinto 
d'acqua intrecciato, opzioni disponibili: 
piano, rotondo, con 3 scomparti,
ø 30 cm – 7 €,
o fondo, quadrato,
dimensioni: 26 x 26 x 7 cm – 10 €

Set 3 ciotole
in vetro, con base smontabile 
in giacinto d'acqua intrecciato,
dimensioni vassoio: 32 x 11 cm,
dimensioni ciotola: 10 x 10 x 4 cm

Tazza
in vetro colorato borosilicato,

resistente a basse e alte 
temperature, con manico,

cap. 400 ml

Bottiglia
per aceto o olio, in vetro,
con beccuccio in metallo
e portabottiglia smontabile,
in giacinto d'acqua intrecciato,
cap. 500 ml

Set 2 
bicchieri

vetro colorato,
scanalati,

cap. 300 ml

Set 2 calici
vetro colorato, 
scanalati,
cap. 385 ml

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 26/01/2023 all'08/02/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo



12 €

17 € 6 €

4 €

10 €

7 €

Felpa
donna, con stampa,

taglie: S-XXL

Jeans
donna, misto elastan, 

modello “mom fi t”,
con ampia cintura 
elastica e tasche,

taglie: 36–44

Giacca con cappuccio
donna, trapuntata, materiali misti, 

con chiusura a zip e tasche,
taglie: 36–46

T-shirt 
100% cotone
donna, con stampa,
taglie: S-XXXL

Camicia 
100% viscosa
donna, con colletto 
e scollo a V, tasche 

e maniche arrotolate,
tinta unita, 

taglie: 36–46

Leggings
donna, in maglia spessa,

con elastico in vita e cuciture 
dritte lungo le gambe, tinta unita, 

taglie: S-XXL

disponibile 
anche:

   

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



9 €

6 €

7 €

6 €

6 €

6 €
15 €

Pantaloni tuta
donna, con tasche 
e gamba dritta, tinta unita,
taglie: S-XXL

T-shirt 
100% cotone
donna,
con stampa Lilly 
e il Vagabondo, 
taglie: S-XXXL

T-shirt 
100% 
cotone
donna,
con stampa 
Topolino 
e Minnie,
taglie: S-XXXL

T-shirt 
100% cotone

uomo, con stampa I Simpsons,
taglie: S-XXL

T-shirt 100% cotone
donna, con bottoni sulle spalle
e fantasia a righe, taglie: S-XXXL

Jeggings
donna, misto cotone 
con elastan, con ampio 
elastico in vita, tinta unita, 
taglie: 36–44

Jeans
donna, misto elastan,
lunghezza: 7/8, modello 
“mom fi t”, con pieghe 
decorative e tasche,
taglie: 36–44

disponibile 
anche:

   

disponibile 
anche:

   

Leggi i commenti sulla nostra 
o� erta e lascia un feedback

pepcoit @pepco_it



9 €

11 €

9 € 2 50 €

4 €

12 €
Vestaglia
donna, velluto,

morbida al tatto,
con fantasia a cuori,

taglie: S/M, L/XL

Boxer
uomo, misto cotone 
con elastan,
con stampa,
taglie: S-XXL

Set 2 paia 
di calzini

uomo, misto cotone 
con elastan, fantasie 

varie, numeri: 
39–42, 43–46

Camicia da notte
donna, raso, con bottoni 

decorativi e pizzo sulla 
scollatura, tinta unita,

taglie: S-XXL

Kimono
donna, raso,

con maniche rifi nite 
in pizzo e cintura, 

tinta unita,
taglie: S/M, L/XL

Pigiama
donna, con rifi niture in pizzo, 
tinta unita, opzioni disponibili: 
raso, rosso, con bottoni decorativi,
o velluto, nero, taglie: S–XL

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €

6 €
3 €

2 50 €

2 €
 da

10 € Body
imbottito,
con pizzo decorativo,
taglie: S–XL

Set 2 slip
tessuto trasparente 

con fantasia a cuori,
il set include 2 colori: 

rosso e nero, taglie: S-XXL

Slip o reggiseno
tessuto trasparente
con fantasia a cuori,
opzioni disponibili: slip, 
taglie: S–XXL – 2,50 €, 
o reggiseno, con ferretto, 
taglie: 75A-75D, 80B-80D, 
85C, 85D – 5 €

Set 2 slip
95% cotone 
e 5% elastan,
con bordo in pizzo,
opzioni disponibili: 
nero, brasiliana,
taglie: S–XL o rosso,
taglie: S-XXL

Slip
opzioni disponibili: rosso,
con stampa e pizzo – 2 €
o nero, tinta unita - 2,50 €,
taglie: S-XXL

Slip
a vita alta,
con pizzo,

taglie: S-XXL

Reggiseno 
a balconcino
imbottito, in pizzo,
taglie: 75A–75D, 
80B-80D, 85C, 85D

2 50 
 da 

€

disponibile 
anche:

   

O� erta valida dal 26/01/2023 all'08/02/2023
senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

BEGO 064655

2111238 Centexbel



9 €

5 €

5 €

3 €

1 50 €

Vassoio 
da servizio
a forma di cuore,
con manico in bambù,
dimensioni: 33 x 21,5 x 3 cm

Set 3 piattini
vetro, a forma di cuore,
dimensioni: 13 x 12 x 2,5 cm

Tazza
in doppio vetro,
a forma di cuore, cap. 280 ml

Tazza
porcellana,

con stampa Minnie o Lilli 
e il Vagabondo,

cap. 400 ml

Tovaglietta
con motivo San Valentino,
ø 38 cm

disponibile 
anche:

   

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



3 €

1 30 €

6 €

6 €

Teglia da forno
a forma di cuore,
con rivestimento antiaderente,
dimensioni: 16,3 x 15,5 x 8,5 cm

Set 2 tortiere
a forma di cuore,

con rivestimento antiaderente,
dimensioni: 11 x 11 x 5 cm

Pirottini 
per mu�  n
12 pz.
silicone,
a forma 
di cuore

Set decorazioni 
per mu�  n
il set include: 24 pirottini 
di carta e 24 decorazioni

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



9 €
9 €

5 €

4 €

2 50 €

5 €
Peluche 
cuore
con scritta ricamata,
3 modelli disponibili, 
altezza: 21 cm

Cuscino
con applicazione San Valentino
e nappine laterali,
dimensioni: 30 x 50 cm

Candela
in barattolo di ceramica
con fantasia a cuori in rilievo,
Ø 8,5 cm, altezza: 10 cm

Peluche
con cuore, opzioni disponibili:
orsacchiotto o cagnolino, altezza: 25 cm

Cuscino
con applicazione San Valentino
e nappine laterali,
dimensioni: 30 x 50 cm

Candela 
profumata
in barattolo di vetro, 
con coperchio in metallo,
colori e fragranze varie,
Ø 13,5 cm, altezza: 8 cm

disponibile 
anche:

      

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.

SHHO 094418 TESTEX



1 30 € 1 30 €

1 30 €

1 €

0 80 € 1 30 €
Palloncini 30 pz.

colori vari, ø 25 cm

Piatti di carta 
usa e getta 6 pz.
a forma di cuore,
metallizzati, 
e� etto specchio,
ø 18 cm

Bicchieri di carta usa e getta 6 pz.
con fantasia a cuori, cap. 220 ml

Piatti 
di carta usa 
e getta
12 pz.
con stampa, ø 18 cm

Bicchieri 
di carta 
usa e getta
12 pz.
con stampa, 
cap. 220 ml

Cannucce 
di carta 
usa e getta
24 pz.
con stampa

Acquista in sicurezza: 
diritto di recesso entro 30 giorni*



12 €

12 €

2 50 €

12 €

12 €
7 €

7 €

Felpa 
con cappuccio 
100% cotone
bambino,
con tasca a marsupio 
e stampa Fly High,
misure: 134–170 cm

Set 2 paia di calzini
ragazzo o ragazza,
misto cotone con elastan,
con stampa Fly High,
colori vari,
numeri: 31–38

Felpa 
100% cotone*

ragazza, oversize,
con tasca a marsupio, 2 colori,

con stampa Fly High, 
misure: 134–170 cm

Sacchetta
con cordini e stampa Fly High,

taglia unica

Pantaloni tuta 
100% cotone*

con coulisse in vita e tasche,
2 colori, con stampa Fly High,

misure: 134–170 cm

Pantaloni tuta 
100% cotone
bambino,
con coulisse in vita, 
tasche e stampa Fly High,
misure: 134–170 cm

Marsupio
con chiusura a zip,

cinturino regolabile
e stampa Fly High,

taglia unica

* Prodotto disponibile 
in negozi selezionati

HIT!I prodotti del volantino sono le nostre hit. 
Li trovi in negozio contrassegnati da questo simbolo.



9 €
 da

6 €

9 €

9 €
 da

9 €

Pantaloni tuta 
o felpa con cappuccio 

cotone, neonato, con applicazione 
e stampa Zombie Dash, opzioni disponibili:

pantaloni con tasca a marsupio – 9 €,
o felpa con chiusura a zip e tasche,

misure: 74–98 cm – 10 €

Leggings
neonata, 95% cotone 
e 5% elastan,
con applicazione 
e stampa Zombie Dash,
misure: 74–98 cm

Felpa  
cotone, neonato,

con tasca, stampa 
e applicazione 

Zombie Dash,
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta
cotone, neonato,

con tasca a marsupio, 
stampa e applicazione 

Zombie Dash,
misure: 74–98 cm

Pantaloni tuta 
o felpa con cappuccio 
cotone, neonata,
con applicazione 
e stampa Zombie Dash, 
opzioni disponibili:
pantaloni con tasca a marsupio – 9 €,
o felpa con chiusura a zip e tasche,
misure: 74–98 cm – 10 €



5 €

5 €
 da 

10 €
 da 

5 €
10 €7 €

T-shirt a manica lunga 
100% cotone

bambino, con applicazione 
e stampa Zombie Dash,

misure: 104–134 cm

Leggings termici
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan, con applicazione 
e stampa Zombie Dash,
misure: 104–134 cm

T-shirt 
bambina, 95% cotone 
e 5% elastan,
con applicazione 
zip sul davanti 
e stampa Zombie Dash,
misure: 104–134 cm

T-shirt 100% cotone 
o pantaloni tuta
bambino, con stampa Zombie Dash,
opzioni disponibili: T-shirt – 5 €
o pantaloni in cotone con tasca 
a marsupio e applicazione – 10 €,
misure: 104–134 cm

Felpa 
bambino, cotone, 
con tasca a canguro, 
applicazione 
e stampa Zombie Dash,
misure: 104–134 cm

Pantaloni tuta 
o felpa con cappuccio
bambina, 80% cotone e 20% elastan,
con applicazione e stampa 
Zombie Dash, opzioni disponibili:
pantaloni con coulisse in vita
e tasca a marsupio – 10 €,
o felpa con chiusura 
a zip e tasche – 12 €,
misure: 104–134 cm

senti la qualità, 
    innamorati del prezzo

Acquista in sicurezza

*Termini di recesso 
consultabili su pepco.it

Diritto di 
recesso entro 

30 giorni

O� erta speciale, valida durante il periodo 
promozionale. Le immagini sono a scopo 

illustrativo: i prodotti o i colori potrebbero 
di� erire leggermente a causa della stampa.

Si prega di prestare attenzione al fatto che un 
prodotto potrebbe essere esaurito anche dal 
primo giorno di disponibilità. Di� erenti negozi 

PEPCO potrebbero avere disponibili diverse taglie, 
colori o modelli dello stesso prodotto.

Resta aggiornato

pepco.itpepcoit @pepco_it


